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FLOORA MOBILE

FLOORA WEB
FLOORA è l’applica vo WEB 2.0 specializzato per la ges one dei
patrimoni immobiliari. La sua stru"ura modulare gli perme"e di
coprire tu# gli aspe# della ges one degli immobili (censimen ,
manutenzioni, anagraﬁ, budget, ges one energia, fascicoli di fabbricato). La pia"aforma è scalabile. Da una conﬁgurazione Entry
Level si può passare a una conﬁgurazione Enterprise senza perdita
di da con la garanzia della conservazione dell'inves mento iniziale. FLOORA è personalizzabile il che consente di sviluppare moduli ad-hoc che rispondono alle speciﬁche
esigenze del cliente. Tra i pun di forza di FLOORA ci sono la possibilità di migrare con facilità procedure Client/Server preesisten nel nuovo ambiente web, una curva di apprendimento
molto rapida, la possibilità di monitorare in tempo reale e da
qualsiasi postazione ﬁssa o mobile dotata di web browser le informazioni contenute nel database. FLOORA è la soluzione ideale
per il rinnovamento dei propri pacche# applica vi. FLOORA è
stru"urato per o"emperare a quanto previsto dalla norma UNI 10951 "Obie#vi e requisi dei Sistemi
Informa vi per la Ges one della Manutenzione dei Patrimoni Immobiliari (SIGeM)". FLOORA è distribuito
nelle versioni EL ( Entry Level) e STD ( Standard). I moduli disponibili sono i seguen :
♦Modulo Spazi

♦Modulo Magazzino

♦Modulo Impian

♦Modulo EnerMan

♦Modulo Edile

♦Modulo Legionella

♦Modulo Disegni

♦Modulo Risorse Umane

♦Modulo Interven

♦Modulo Proge#

♦Modulo MP

♦Modulo Supervisione

♦Modulo Documen

♦Modulo VOIP

♦Modulo Reports
♦Modulo Budget

FLOORA CAD
FLOORA - CAD è un soAware che si integra con BricsCAD,
un potente client di graﬁca ve"oriale . BricsCAD è disponibile sia per Windows che per Linux e garan sce il rispe"o
della ﬁlosoﬁa di FLOORA di essere mul pia"aforma.
FLOORA - CAD consiste in una serie di procedure di ges one dei ﬁles in formato DWG. E' composto sia di una sezione online, dove opera dire"amente collegato al database
di FLOORA WEB, che di una sezione oﬄine, u lizzata per i rilievi e censimen in campo da parte
degli studi di ingegneria. L'obie#vo di FLOORA - CAD è quello di sempliﬁcare ed automa zzare le
procedure di cos tuzione delle anagraﬁche tecniche, garantendo il rispe"o degli standard di censimento. Le funzionalità di FLOORA - CAD on line consentono il collegamento delle informazioni
graﬁche, contenute nei disegni in formato DWG, con quelle alfanumeriche, contenute nel database di FLOORA WEB.

La con nua evoluzione dei disposi vi mobile po smartphone o tablet ha reso possibile lo sviluppo di App che consentono di essere costantemente online e di accedere alle informazioni in tempo reale anche senza un pc o un notebook. FLOORA
Mobile è un'App sviluppata per essere disponibile su Android, iOS e BlackBerry. Accede al database di FLOORA WEB tramite web service e perme"e di ges re le segnalazioni di intervento e le manutenzioni programmate in modalità sempliﬁcata, dire"amente dal luogo d'intervento, azzerando i
tempi di no ﬁca da e verso i tecnici. FLOORA Mobile può operare
sia in modalità online che in modalità oﬄine per garan re il funzionamento anche in caso di mancanza temporanea della copertura di
rete da parte del Carrier telefonico. La App consente di eliminare
l'u lizzo della carta stampata nella ges one dei processi manuten vi. In tu"e le fasi,
apposite funzionalità sos tuiscono le stampe e garan scono l'acquisizione di informazioni o ﬁrme in originale. Integrando il processo con la ﬁrma digitale forte si possono produrre anche registri con valenza legale.

SERVIZI
Steema fornisce ai propri clien soluzioni chiavi in mano per i propri sistemi informa vi. Nell’ambito
della realizzazione di un proge"o il personale di Steema può aﬃancare il responsabile IT fornendo
supporto a ogni livello di servizio sui seguen argomen : Project Management, coordinamento delle
squadre di censimento sul campo, ges one di basi da , popolamen e data entry, migrazione da sistemi esisten , creazione database oracle, personalizzazioni FLOORA, assistenza su soAware e hardware,
aggiornamen soAware e formazione agli uten .

ARCHITETTURA
Una delle cara"eris che che rendono FLOORA un sistema robusto ed aﬃdabile è la sua archite"ura a tre livelli. Il sistema è web na vo e può u lizzare sia pia"aforme linux che pia"aforme windows per integrarsi al meglio nelle realtà esisten . La soluzione è scalabile e può supportare un numero elevato di uten in funzione principalmente delle cara"eris che
dell’hardware u lizzato. Il database u lizzato è Oracle, leader indiscusso del mercato a"uale
per i database relazionali. La conﬁgurazione di archite"ura standard di FLOORA prevede il
web server in DMZ e il database server nella LAN. FLOORA è completamente compa bile
con i più famosi e importan sistemi di virtualizzazione presen sul mercato.

